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Pedena
Pićan
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Una piccola comunità di connazionali 
mantiene ancora vive lingua e tradizioni 

88 ITALIANI/2
Alida Valli e Nino Benvenuti sono solo alcuni
degli istriani/italiani doc 

92 INTERNO
Lontano dalla costa, si scoprono mondi quieti
e autentici che ricordano la Toscana di un
tempo. Le sorprese dell’entroterra istriano
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Pola, Parenzo e Rovigno: le tre città
principali del litorale istriano,
tra mosaici bizantini e arene romane,
strade lastricate e leoni di S. Marco
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C’è un tesoro nascosto, nel sottosuolo istriano.  
Storie e immagini di sua maestà il tartufo
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Un mondo a parte. L’arcipelago di Brioni
offre visioni inedite, dai cimeli di Tito
alle zebre. Fino alle impronte di dinosauri 
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       Olio, vino, tradizioni frutto di un mix culturale 
        unico. Rivalutata, pluripremiata, in continua 
        ascesa: la gastronomia istriana 
        è da non perdere. Davvero... di buon gusto

70 MARE
        Sabbia o scogli, ombrelloni o calette selvagge?
        L’Adriatico istriano regala trasparenze
        per tutti i gusti. Da una costa all’altra, 
        ecco i lidi più belli

e ancora...
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171 SPORT Golf, equitazione, diving, parapendio. 
        Tutte le proposte per l’outdoor 
174 EVENTI Il calendario del 2013, tra festival,
        degustazioni, concerti e molto altro 
176 IN PILLOLE Perché fu costruita l’arena di Pola?
        Vicende semiserie di Romani in Istria

104PARENZANA
La linea ferroviaria Trieste-Parenzo fu
inaugurata da Francesco Giuseppe, ma durò
poco. Oggi è diventata un’eccellente ciclabile

 111 BICICLETTA
In pianura o in salita, tre itinerari 
adatti a tutti i tipi di ciclisti

118 BORGHI
Valle è un piccolo centro sconosciuto 
ai più che conserva bellezze architettoniche e
tradizioni pure. Da non condividere troppo...

124 LEGGENDE
Templi esoterici, argonauti e vampiri. 
Un viaggio nel tempo tra miti e misteri

131 ITINERARI
Tre proposte a tema. Fra parchi naturali, fari
ottocenteschi, castelli e borghi medievali

145 CROAZIA
Oltre l’Istria, due suggerimenti per proseguire
il viaggio. A Zagabria, la capitale colta 
e giovane. O a Signo, ideale per gli sportivi 
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Un patrimonio
poco conosciuto,
ma di grande
valore artistico
caratterizza le
piccole
parrocchiali
dell’entroterra
decorate con
decine di
affreschi
medievali. Tutti
da scoprire

ANCHE I MURI PARLANO 

Circa 140. Da questo

numero si parte

alla scoperta degli

affreschi conservati in

piccole e grandi

parrocchiali istriane.

Un numero

considerevole se si

tiene conto di quanto

sia comunque piccola

questa regione della

Croazia. Pitture

murarie medievali

realizzate spesso da

artisti locali

sconosciuti, ma in

grado di dare vita alle

storie della Bibbia

rendendole

comprensibili anche al

meno colto dei

cittadini che aveva

così sul muro moniti

Visinada custodisce nella chiesa di Sv. Barnaba un ciclo
sulla vita di Cristo del XIV secolo. la danza macabra
nella chiesa di Sv. Marije a Vermo: un monito inquietante, ma
suggestivo. un particolare nella Sv. Trojstva di Gimino. 

per una condotta di

vita giusta per evitare

una condanna

all’Inferno. 

Un itinerario ideale 

alla scoperta di questi

capolavori

misconosciuti

potrebbe cominciare

da Colmo-Hum dove 

la chiesetta di Sv.

Jeronim ospita un

ciclo di pitture murali

del XII e XIII secolo con

chiare influenze

bizantine. Poco

distante, a Draguccio-

Draguć, nella chiesetta
di Sv. Roka gli

affreschi sono opera

del maestro Antonio

da Padova,

proveniente dalla

Padova istriana, che

dipinse tutte le

superfici tra il 1529 e il

1537 con storie sulla

vita di Cristo. Qualche

chilometro in direzione

sud e si arriva a

Vermo-Beram che

custodisce affreschi

sia nella chiesa di Sv.

Martina sia in quella di

Sv. Marije, cicli

davvero interessanti,

in particolare la danza

macabra di

quest’ultima. Piuttosto

complessi anche i

capolavori delle due

parrocchiali di

Visinada-Vižinada: Sv.

Barnaba e Sv. Marije. 

Il giudizio estremo, con

immagini di Paradiso e

Inferno, circonda la

porta d’ingresso e si

può solo immaginare 

il timore che doveva

incutere nei contadini

dell’epoca. 

Più “rilassanti” gli

affreschi datati metà

del XV secolo della

chiesa Sv. Trojstva 

di Gimino-Žminj che

illustrano un ciclo

cristologico molto

elaborato. Ultima

tappa la parrocchiale

di Sv. Antuna a

Barbana-Barban che

presenta un ciclo

realizzato sotto

l’influsso della pittura

bolognese. E la

scoperta continua...

Barbara Gallucci

Nove
rievocazioni in
altrettanti luoghi
per ricordare 
le tappe
dell’avventura
millenaria di
questa regione
croata. Tra
antichi Romani 
e streghe, 
Jules Verne e
minatori...

C
onoscere un

territorio

attraverso i

suoi momenti storici

salienti. Questa l’idea

di Istra Inspirit (www.

istrainspirit.hr/it), un

progetto che

comprende nove

rievocazioni su tutto il

territorio dedicate ad

altrettanti momenti

clou. Si comincia con

un salto indietro nel

tempo fino al Mille

a.C., il cosiddetto

tempo dei giganti

rievocato a Pola-Pula

al Museo storico e

navale dell’Istria (28

luglio e 25 agosto). Il

salto successivo è fino

al 326 d.C. con l’arrivo

dei Romani. In questo

caso intrighi, leggende

veneziano del 1699 

(16 giugno e 29

settembre). Storia

successiva quella

dedicata al faro

dell’amore di Salvore-

Savudrija costruito nel

1818 (21 luglio e 18

agosto). Le ultime tre

rievocazioni sono

dedicate al 1867 e a

Jules Verne (castello

di Pisino-Pazin, 14

luglio e 11 agosto), al

1900 con il pane di

Pinguente-Buzet (26

maggio e 7 luglio) e

alla repubblica delle

miniere del 1921 ad

Albona-Labin (miniera

di Arsia, 19 maggio 

e 22 settembre). 

In Istria la storia 

è magica!

(B. G.)

la miniera di Arsia
nei pressi di Albona (evento
dedicato al 1921). 

Jules Verne
protagonista a Pisino. 

colonne sonore
live per gli eventi. 
magie antiche al museo
storico e navale di Pola; 
il simbolo di Istra Inspirit 
e le icone realizzate 
per ognuno dei nove eventi.

e banchetti saranno

all’ordine del giorno (9

giugno e 1° settembre)

al sito archeologico di

Vižula. Terza tappa il

tempo delle rivoluzioni

nel 1600 con

protagonista la vita

dei pescatori e delle

loro batane a Rovigno-

Rovinj (2 giugno e 6

ottobre). Pochi anni

dopo, nel 1632, la

guaritrice Maria

Radolovich fu

condannata per

stregoneria. Si salvò?

Per scoprirlo bisogna

partecipare al

banchetto

organizzato al castello

Morosini di

Sanvincenti-

Svetvinčenat (4
agosto e 8 settembre).

Divertimento barocco

a Parenzo-Poreč per
ricordare il periodo

LA STORIA 
PRENDE VITA
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DI  NAST IA  F I L IPP I  � FOTO  D I  ST IPE  SURA Ć

UN MONDO 
A PARTE

Dinosauri e zebre, castelli e campi da golf, boschi e sculture. 
Brioni Maggiore condensa in poco spazio arte, storia, animali e sport.
Buen retiro di Tito, l’ex presidente jugoslavo che qui ospitava capi di

Stato e divi del cinema, è un universo parallelo da scoprire con stupore 

UN MONDO 
A PARTE
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entinaia di orme di dinosauri. Un castel-
liere fortificato e una necropoli dell’età
del bronzo. Ville romane, con tanto di mo-
saici e colonne. Un castello bizantino. Cin-
que chiese, fra cui una basilica fondata
nel V secolo e poi appartenuta ai Tem-

plari. Una riserva ornitologica con tre zone umide. Un parco-
safari con zebre, antilopi, struzzi ed elefanti. Branchi di dai-
ni, mufloni e cervi pomellati che scorrazzano liberamente fra
boschi e praterie. Un ulivo vecchio 16 secoli. Un campo da golf
e uno di polo degni della più aristocratica élite sportiva in-
ternazionale. Un parco marino ideale per le immersioni dei
sub. Una residenza presidenziale progettata da uno dei più
famosi architetti del Novecento e visitata dai capi di Stato di
mezzo mondo. E poi, splendide ville private, yacht attraccati
in porto, musei di archeologia e di scienze naturali, instal-
lazioni di arte contemporanea…
Insomma, che cosa occorre, secondo voi, per ospitare tutto
questo ben di Dio, tutta questa ricchezza di storia, arte, cul-
tura, flora e fauna in grado di entusiasmare qualunque viag-
giatore? Una nazione? Quanto meno, una regione? No, se
siamo in Istria basta un’isoletta di neppure sei chilometri

quadrati, Brioni Maggiore-Veli Brijun, la più estesa di un ar-
cipelago che comprende altri 13 scogli, o poco più.

Riposo bestiale
Brioni Maggiore è veramente un paradiso in miniatura. Ben
lo sapeva Josip Broz, ovvero il maresciallo Tito, padre pa-
drone della Iugoslavia socialista, quando la scelse come
buen retiro dove ritirarsi a riposare, e dove ricevere nella bel-
la villa presidenziale progettata dal grande architetto sloveno
Jože Plečnik, gli ospiti più importanti: dal primo, il negus
d’Etiopia Hailè Selassiè nel 1954, all’ultimo, il presidente del-
la Guinea Bissau, Luís Cabral, nel 1979, in 25 anni Tito ac-
colse a Brioni Maggiore 60 capi di Stato, in gran parte ap-
partenenti a quel movimento dei Paesi non allineati che lo
stesso leader iugoslavo aveva promosso dopo la rottura
con Stalin e l’Unione Sovietica. Insieme alle volte in cui Tito
veniva visitato da star del cinema come Liz Taylor, Sophia Lo-
ren o Gina Lollobrigida, erano, quei vertici internazionali, le

uniche occasioni in cui Brioni Maggiore finisse sulle pagine
dei giornali. Ogni capo di Stato faceva un regalo a Tito, e
presto divenne una tradizione, quasi un obbligo, portargli un
animale esotico, vivo o imbalsamato. L’indiano Nehru, per
esempio, nel 1959 si presentò con una mucca sacra e con del-
le antilopi azzurre o nilgau, mentre sua figlia Indira Gandhi,
più tardi, nel 1974, portò addirittura due elefanti indiani. Il pre-
sidente dello Zambia, Kenneth Kaunda, scelse delle antilopi
di palude o kobo, Hailè Selassiè delle robuste capre somale,
qualche leader africano preferì le zebre e qualche suda-
mericano i lama. Imbattibile per popolarità è stato però
Koki, il bianco, irriverente e furbissimo cacatua dal ciuffo
giallo che Tito regalò a una nipotina: longevo come tutti i
pappagalli, da decenni continua ad accogliere i visitatori di
Brioni Maggiore, vicino all’hotel Neptun-Istra, salutandoli
con un «ciao Tito!» e ripetendo frasi in italiano e in croato.
A Brioni Maggiore gli animali divennero così tanti che Tito stes-
so pensò di realizzare un safari park dove si poteva ammirar-
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Il verde intorno
Nelle pagine precedenti, i resti del castello bizantino sull’isola di Brioni Maggiore; con la Cadillac di Tito si possono fare tour “nostalgici”. Sopra, il meraviglioso mare 
di Brioni. Nella pagina a sinistra, in senso orario: il mosaico di S. Germano (1910); scultura con vista sul porto; le zebre del parco nazionale; il green a 18 buche dell’isola. 
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imbarcati sulle navi da guerra. Messo in ginocchio dalla crisi
economica del 1929, Paul Kupelwieser negli anni Trenta finì
con il suicidarsi, ma Brioni Maggiore continuò a essere fino al-
la nuova guerra l’isola del polo e di uno stile di vita lussuoso. Non
è dunque un caso che la sartoria Brioni, brand dell’alta moda fa-
moso per aver vestito con i suoi smoking l’agente segreto 007
in tantissimi film, quando nacque nel 1945 a Roma scelse di
chiamarsi come l’isola adriatica, sinonimo di stile italiano e di vi-
ta raffinata: proprio grazie alla casa Brioni nel 2004 sull’isola si
è ripreso a disputare un torneo internazionale di polo, dopo
decenni in cui i campi locali non avevano visto più giocare
nemmeno un chukker (i tempi di un match di polo).

Isolamento fortunato
Oggi bastano pochi minuti di traversata da Fasana-Fažana,
sulla costa istriana, per immergersi in un contesto naturale
che rimane unico lungo tutta in tutto l’Adriatico: un mix affa-
scinante di paesaggio mediterraneo, atmosfere mitteleuro-
pee e suggestioni esotiche. A Brioni Maggiore si può fare sport
o vita da spiaggia, si può apprezzare la buona cucina o visitare
chiese e musei, ma forse nessuna esperienza è paragonabile
a girare l’isola liberamente, assaporandone le bellezze in bi-
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Per lasciare il segno 
Sopra, un’immagine storica di Tito esposta nella mostra permanente dedicata al leader politico sull’isola. Nella pagina a destra, in senso orario dall’alto: 
la stele che segna l’ingresso al museo archeologico; pausa caffè a Brioni Maggiore; le orme dei dinosauri sugli scogli; le rovine romane della baia Verige.

li in libertà. Il safari park, percorribile in auto elettrica o in bici, re-
sta una delle principali attrazioni isolane (in quale altro posto
d’Europa si può pedalare in mezzo alle zebre?). Con gli ani-
mali imbalsamati (quelli regalati a Tito e quelli morti sull’iso-
la) si sono realizzati 19 diorami che, allestiti in una delle ville di
Tito, rappresentano la fauna di ogni continente.
Erano, quelli di Tito, anni in cui non era facile visitare le isole Brio-
ni, ma l’isolamento contribuì a preservarne l’ambiente e a sal-
varle da una certa idea di sviluppo turistico invasivo. Così le
Brioni, dal 1983 parco nazionale, sono rimaste quelle di cui si in-
namorò il loro primo e maggior valorizzatore, il ricco indu-
striale austriaco e magnate dell’acciaio Paul Kupelwieser, che
nel 1893 acquistò tutto l’arcipelago da poco abbandonato dal-
la Marina asburgica per farne una meta balneare e termale
di gran classe. In un paio di decenni Kupelwieser bonificò le
Brioni dalla malaria, fece liberare il suolo dalla macchia, ricavare
grandi prati, collocare decine di migliaia di alberi, sistemare i si-
ti archeologici, realizzare 50 chilometri di sentieri, piantare vi-

gneti che davano un vino venduto a Vienna e a Budapest as-
sieme ai formaggi di Brioni Maggiore. Non c’è da stupirsi se
presto l’isola divenne una meta d’obbligo per un turismo d’éli-
te, attirato anche dal porticciolo e dai quattro alberghi fatti
costruire dall’industriale: un treno notturno trasportava la no-
biltà viennese a Pola-Pula, da dove quotidianamente diverse cor-
se di battello raggiungevano Brioni Maggiore. Kupelwieser
morì nel 1919, a 76 anni, poco prima che il Trattato di Rapallo
(1921) assegnasse l’Istria all’Italia. Suo figlio Karl provò a conti-
nuare l’opera paterna, per esempio costruendo un campo da
golf e due campi per il gioco del polo. Kupelwieser junior diede
vita nel 1925 al Brioni polo club, di fatto il primo polo club italiano.
A Brioni giocatori e cavalli potevano soggiornare e allenarsi
tutto l’anno, grazie al clima favorevole. In primavera e in autunno
si giocava tutti i giorni, e il polo club arrivò a organizzare sull’iso-
la un centinaio di tornei internazionali all’anno. Famosa in par-
ticolare era la Coppa Brioni-Malta, che vedeva impegnati uffi-
ciali della Marina britannica giunti da Malta, con i loro cavalli
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Echt. Dopo altre scoperte negli anni Sessanta e Ottanta, i
primi studi scientifici accurati sono avvenuti solo negli anni
Novanta, a opera di un giovane paleontologo di Monfalcone,
Fabio Marco Dalla Vecchia, poi affermatosi come il più fa-
moso “cacciatore” italiano di dinosauri. Su quattro pro-
montori di Brioni Maggiore, uno all’estremità nordocciden-
tale e tre nel sud dell’isola, sono state individuate in tutto
circa duecento orme, appartenenti a diversi tipi di dino-
sauri. Per la maggior parte si trattava di bipedi appartenenti
alla famiglia dei Terapodi (in parte carnivori in parte erbivori,
erano lunghi dai quattro agli otto metri), ma sulla punta più
meridionale dell’isola sono state trovate trenta orme di
grandi Sauropodi, erbivori di 15 metri, con quattro zampe e
il lungo collo. I dinosauri di Brioni Maggiore vissero fra i 100
e i 130 milioni di anni fa, durante il periodo centrale del Cre-

ISOLE
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Tutti in sella
Sopra, una partita a polo. Il club dedicato a questo sport organizza numerosi tornei internazionali che attirano appassionati da tutto il mondo. Nella pagina a sinistra, dall’alto: 

la mostra permanente dedicata a Tito espone centinaia di foto e cimeli dedicati al leader politico e ai suoi ospiti a Brioni Maggiore; il porto dell’isola.

dormire 
Per tutti i dettagli e i contatti
rivolgersi al parco (vedi altre
info). Il Neptun-Istra hotel è
un po’ datato, ma è il miglior
albergo di Brioni Maggiore e
sorge direttamente sul mare,
a pochi passi dal porticciolo.
Da 36 a 127 ¤. Inclusi nel
prezzo il traghetto e il
parcheggio custodito di
Fasana. Anche l’hotel Karmen
si affaccia sul porto di Brioni
Maggiore e la riva marina, ha
53 camere (18 con balcone).
Da 23 a 108 ¤. 
È anche possibile optare per
l’affitto di ville che si trovano a
sud-est dell’isola di Brioni
Maggiore, nella baia di
Lovorka, fra la macchia
mediterranea, vicino al mare.
Hanno aria condizionata, tv
satellitare, servizio per sette
ore al giorno, possibilità di
cameriere e cuoco privati.

mangiare
I piatti di pesce sono un must
sull’isola. Il miglior ristorante
dell’isola è il Galija, vicino al
molo centrale. L’hotel
Neptun ha due ristoranti: 
il Neptun e il Venera. 

da sapere

Il ristorante dell’albergo
Karmen è aperto solo
d’estate. Direttamente sulla
spiaggia è poi il ristorante
Plaža, mentre la terrazza del
ristorante Školjka si trova
tra la chiesetta di 
S. Germano e il castello.

altre info
Info e prenotazioni di tutti i
generi (traghetto, tour
organizzati, hotel, 
golf fee): parco nazionale 
di Brioni, tel. 00385.52.
525888/882/807;
www.brijuni.hr.
Il Brijuni golf course ha un
percorso a 18 buche, par 71. 

cicletta o a piedi. Così, si può arrivare facilmente alla villa romana
e ai templi dedicati a Nettuno e Venere, tutti situati in fondo a
una stretta e ben protetta baia, fra le cui sponde veniva tirata
una catena che sbarrava l’accesso (il mosaico della villa è og-
gi visibile sul pavimento della chiesetta gotica di S. Germano).
Ci si può spingere fino alla riserva ornitologica di Valdaura,
sette ettari sorti sui resti delle saline medievali che un tempo ar-
ricchivano i forzieri della Serenissima: nel maggiore dei suoi tre
laghetti c’è un isolotto con la capanna in paglia dove Tito veniva
ad avvistare gli uccelli. Oppure si può semplicemente andare al-
la scoperta dei suoi animali, quelli viventi come quelli estinti. Per-
ché basta poco, a Brioni Maggiore, per sentirsi Indiana Jones.
Basta girovagare sulle piatte scogliere che si allungano appe-
na sopra il pelo del mare, sui promontori a sud e a nord dell’iso-
la. L’occhio non tarda a notare una serie di piccole cavità che le
onde hanno riempito d’acqua, ben evidenziandone la forma: so-
no orme di dinosauro e sono qui da oltre cento milioni di anni.  
Le prime impronte tridattili (cioè a tre dita) di dinosauro fu-
rono scoperte nel 1925 dall’industriale austriaco Bachofen-

taceo quando l’attuale Adriatico era in parte asciutto e in
parte occupato da un mare poco profondo. Erano dinosauri
simili a quelli che popolavano l’Africa, ma di dimensioni ridotte
(il che proverebbe che grandi animali costretti a vivere in spa-
zi ridotti si evolvono diventando più piccoli). Che queste im-
pronte si siano conservate per oltre 100 milioni di anni è
frutto di una sorta di miracolo geologico, oltre che di un
concorso di circostanze favorevoli: bisognava che l’orma
venisse ricoperta rapidamente da sedimenti di materiale
diverso da quello in cui il dinosauro aveva affondato la sua
zampa, e che in seguito l’impronta non venisse più toccata
finché il processo di pietrificazione arrivava a solidificare il
sedimento stesso. Così le isole Brioni sono riuscite a con-
servare le tracce di 100 milioni di anni di storia, oltre che di
cinque millenni di presenza umana. �

Fasana

Brioni Maggiore

Brioni Minore

Vanga

Museo

Toronda

Cosada
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to da cui arrivano le verdure portate in ta-
vola o ad andare in cerca degli asparagi;
mentre durante tutto l’anno non man-
ca la carne (anche di boscarina) cucina-
ta sul fuoco, come una volta. Il vino è ov-
viamente malvasia istriana, della casa.
Prezzo? Trenta euro a testa. Se poi vo-
lete provare una tradizionale konoba,
fate un salto Alla beccaccia, di Valbandòn
(a Fasana-Fažana). Pino Radolović ha a

n italiano medio, anche il più
cosmopolita e disposto a sco-
prire cose nuove, quando en-
tra in un qualunque risto-
rante all’estero conserva
sempre una punta di pregiu-

dizio: ma sarà davvero buono come da
noi? E cosa posso scegliere? Mi freghe-
ranno sul prezzo? Perché è innegabile:
«come si mangia bene in Italia non si
mangia da nessun’altra parte nel mon-
do» è una frase che almeno una volta
nella vita sarà scappata a qualunque ita-
liano. Bene, per sfatare questo pregiu-
dizio inculcato in ognuno di noi da una
vita di pranzi domenicali a casa da
mammà basta oltrepassare il confine a
Trieste, scavallare la Slovenia e scende-
re di pochi chilometri fino al confine croa-
to. Una volta sbrigate le formalità doga-
nali (ancora per poco, comunque) ci si
può accomodare in un bel ristorante
istriano, ma anche una semplice konoba,
la versione locale delle nostre trattorie
con la tovaglia a quadretti, e prepararsi a
una mangiata pantagruelica che sfida
qualunque pregiudizio. Triestini e friula-
ni l’hanno scoperto da tempo: in Istria si
mangia divinamente e con un rapporto
qualità/prezzo da far impallidire qua-
lunque locanda (o ristorante pluripre-
miato) italiano. Così a decine sono di-
ventati transfrontalieri del gusto. 

Intorno al fuoco
Prendete il ristorante Stari Podrum di
Momiano-Momjan. Per trovarlo ci vuole
una buona dritta e una notevole dose di
orientamento, ma una volta arrivati si
dimentica la strada di casa. L’impressio-
ne è di entrare in una locanda di una vol-
ta, di quelle dove c’era sempre qualcosa
sul fuoco, pronto per ogni occorrenza e
la chiacchiera con l’oste e gli altri com-
mensali era parte della cena. Da Stari
Podrum c’è un camino che arde, delle
belle tavolate allegre (in estate all’aper-
to, sotto il pergolato) e un trattamento as-
solutamente familiare. Merito della si-
gnora Mira, che se ne sta in cucina, e del-
le sue tre figlie che invece si prendono

U cura della sala non grandissima. Il confi-
ne dista una decina di chilometri e così ai
tavoli in una sera di autunno trovi più ita-
liani che altro. «In effetti abbiamo tanti
clienti che vengono da Trieste, chiamano,
si informano su quel che c’è per cena e
prenotano» racconta una delle figlie.
Perché il menu da Stari Podrum (che
vuol dire antica distilleria) cambia sì in
base alle stagioni, ma anche in base a

UNA TAVOLA 
DI SORPRESE

Se siete di quelli che credono che si mangi bene solamente in Italia 
mettetevi in marcia e andate a provare i ristoranti istriani. Dalle trattorie senza
pretese ai locali gourmand vi stupirete dell’incredibile qualità della ristorazione.
Pesce fresco, selvaggina, funghi, tartufi: preparatevi a una conveniente abbuffata

quel che il padre trova di giorno in giorno
nel bosco. «In questa stagione ci con-
centriamo sui funghi, che sono sempre
quelli che lui raccoglie qua intorno. Lui
ne conosce oltre trecento tipi per cui
non ci limitiamo ai soliti porcini che tutti
preparano, ma possiamo offrirne tanti
altri» prosegue. Nella bella stagione è
sempre il padre a prendersi cura dell’or-

ENOGASTRONOMIA

Aria di casa
Sopra, in senso orario dall’alto: la tavola del
ristorante Fjord, a Lovreč; il camino è sempre acceso
da Stari Podrum, a Momiano; una delle figlie della
signora Mira, cuoca di Stari Podrum; l’interno del
ristorante Milan, nel quartiere di Stoja, a Pola. 
Nella pagina a sinistra, i tavoli all’aperto del
ristorante Blu di Rovigno, da cui si gode anche una
splendida vista di Rovigno.

Se siete di quelli che credono che si mangi bene solamente in Italia 
mettetevi in marcia e andate a provare i ristoranti istriani. Dalle trattorie senza
pretese ai locali gourmand vi stupirete dell’incredibile qualità della ristorazione.
Pesce fresco, selvaggina, funghi, tartufi: preparatevi a una conveniente abbuffata
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Ostriche e campane 
A sinistra, in senso orario dall’alto: al ristorante 
Alla beccaccia sono abili nel cucinare la carne nella
peka, la tradizionale campana; nelle konobe (trattorie)
istriane si trova spesso carne cotta alla brace;
tempura di ostriche di Cittanova, 
uno degli antipasti migliori del ristorante Blu 
di Rovigno; una konoba a Rovigno. 

il resto è come se si stesse mangiando in
mezzo al mare. Basta assaporare gli an-
tipasti per capire di essere capitati nel
posto giusto, del resto se è da tre gene-
razioni che la famiglia Matić lavora (il
locale ha aperto nel 1967) un perché ci
sarà. Affidatevi a loro per la scelta dei
vini, ovviamente istriani, e per i consigli
sul pesce fresco. Ma abbiate cura, an-
che se è francamente difficile, di tene-
re dello spazio per i dolci finali. Niente
di tipico, ma i dolci della tradizione mit-
teleuropea sono geniali.

Paradiso gourmet
Se siete di quelli che per un ristorante
sono disposti a fare chilometri e chilo-
metri segnatevi questo nome: San Roc-
co gourmet, a Verteneglio-Brtonigla. A
ragione considerato tra i migliori locali
di tutto il Paese (non ha stelle Michelin
semplicemente perché i critici della Mi-
chelin non si occupano della Croazia)
una volta che lo si prova si mettono de-
finitivamente da parte tutti i pregiudizi
che ancora si possono avere. Anche per-
ché basta entrare nella vecchia cantina
di Tullio Fernetich per capire che si è ar-
rivati in un riservato tempio della ga-
stronomia, dove si preparano i piatti esal-
tando tutti gli ingredienti tipici della tra-
dizione istriana. Così si può scegliere di
mangiare tartufi, boscarina, pesce
dell’Adriatico, paste fatte in casa. E se si
è provati dalla cena, si può anche rima-
nere a dormire nell’hotel quattro stelle
(con Spa) aperto qualche anno fa. Per
una cena (prenotare è d’obbligo se volete
trovare posto) si spendono circa ses-
santa euro a testa. E sono di certo tra i
meglio spesi della vostra vacanza. ■

che fare con gli italiani da sempre. Da
buon cacciatore per anni ha accompa-
gnato gli appassionati che arrivano da
oltre frontiera in lunghe battute di caccia
alla beccaccia e per loro ha iniziato a cu-
cinare. Oggi è un tranquillo ristorante
dove mangiare ottima carne (da prova-
re anche quella cotta sotto la tradizio-
nale campana) preparata dalla moglie
di Pino. Sulla carta sarebbe una semplice
trattoria, ma la cura dei particolari e il
servizio sono degni di un ristorante di
categoria. Mentre il prezzo, quello in Ita-
lia sarebbe da pizzeria.

Direttamente dal mare
Se poi uno invece di mangiare funghi,
carne e tartufi (in quel caso passate da
Zigante, a Levade-Livade, oltre a essere
il più importante venditore di tartufi
dell’Istria, ha anche un ristorante molto
raffinato che serve alta cucina con piat-
ti di stagione che tra gli ingredienti pre-
vedono sempre la discreta intrusione
del prezioso tubero, anche nel gelato!!)

ha voglia di pesce fresco è ovviamente
capitato nel posto giusto. A due passi da
Rovigno-Rovinj, direttamente sul mare,
si può per esempio andare al ristoran-
te Blu, di Lidia Fabris. Nato come piccolo
chiosco sulla spiaggia per mangiare un
gelato tra un bagno e l’altro, è diventato
in breve un ottimo ricercato ristorante
dove il pesce trionfa. Anche perché fisi-
camente una ventina di coperti sono
davvero tra le onde, sistemati come so-
no sui piccoli moli di cemento che con-
traddistinguono i lungomare in Croazia.
A tavola ci si può deliziare scegliendo il
meglio del pesce istriano, dalle ostriche
di Cittanova in tempura, passando per
un risotto di scampi (o al nero di seppia),
del baccalà mantecato o un semplice fi-
letto di orata per assaporare il gusto
dell’Adriatico avendo come panorama il
profilo in controluce di Rovigno al tra-
monto. Il conto dipende da quel che si
prende, chiaro, ma con 40 euro a testa si
esce soddisfatti. Non si sente il rumore
delle onde da Milan, a Pola-Pula, ma per

ristoranti
Dei ristoranti citati in queste
pagine tre si sono aggiudicati
la targa Top 2012 secondo la
guida Istria Gourmet (ovvero
hanno avuto almeno 90 punti
su cento in una scala di
valutazione che tiene conto
del cibo, delle bevande, del
servizio e dell’ambiente).
Milan a Pola (Stoja 4, tel.
0385.52.300200;
www.milan1967.hr);
Zigante che si trova nella
frazione di Levade nel
comune di Portole-Oprtalj
(Levade 7, tel.
00385.52.664302;
www.zigantetartufi.com) e
San Rocco gourmet a
Verteneglio, considerato tra 
i migliori ristoranti di tutta 
la Croazia (Srednja ulica 2
tel. 00385.52.725000;
www.san-rocco.hr). Il
proprietario, Tullio Fernetich,
ha anche una trattoria ed
enoteca (konoba San Rocco)
in centro paese con prezzi 
più contenuti ma la medesima
ricercatezza e qualità, 
si trova in Bunarska 2, 
tel. 00385.52.774704. 
Il Blu di Rovigno (Val de Lesso
9, tel. 00385.52.811265; 
www.blu.hr) è segnalato dalla
Gault Millau, la più importante
guida del mondo germanico, 
e sulla guida Istria. Non
comparirà sulla Gault Millau,
ma ha totalizzato 87 punti
sulla Istria GourmetStari
Podrum di Momiano (Most 
52, tel. 00385.52.779152). 

Tra le tante altre possibilità
segnaliamo altri indirizzi che
hanno ottenuto un punteggio
superiore al 90 nella guida
Istria Gourmet2012. 
A Cittanova-Novigrad sono
due: Cok (Sv. Antona 2, 
tel. 00385.052.757643)
consigliato per il suo pesce e
da Damir & Ornella (Zidine 5,
tel. 00385.52.758134)
segnalato per le crudité 
di mare. Due ristoranti 
con oltre 90 punti 
anche a Parenzo-Poreč: 
Sveti Nikola (M. Tita 23, 
tel. 00385.52.423018;
www.svnikola.com) e Divino
(Obala M. Tita 20, tel. 00385.
052.453030; www.divino.hr).

konobe/trattorie
Spesso sono trattorie solo 
nel nome (e nel prezzo)
perché tutto, dal servizio 
alla prepazione dei piatti, 
fa pensare a ristoranti di alta
qualità. È il caso del ristorante
di selvaggina Alla beccaccia
(Pineta 25, località
Valbandòn, Fasana
tel. 00385.52.520753) 
che figura tra le konobe top
per il 2012 della guida Istria
Gourmet. Tra le selezionate
anche: Astarea a Verteneglio
(Ronkova 6, tel.
00385.52.774384); 
Buščina di Fabiana Mijanović
che si trova a Umago-Umag 
(Buščina 18, Marija na Krasu,
tel. 00358.52.732088;
www.konoba-buscina.hr)
specializzato nella prepazione
di piatti a base di boscarina;
Toklarija a Pinguente-Buzet,
(Sovinjsko polje 11, tel. 00385.
091.9266769) specializzato
in asparagi (quando è
stagione) e piatti cotti sotto 
la tradizionale campana.
Si mangia davvero ottimo
pesce invece da Batelina
che si trova a sette chilometri
da Pola nel comune 
di Medolino-Medulin (Čimulje
25, Bagnole-Banjole, 
tel. 00385.52.573767). 
Il proprietario Danilo Skoko 

è anche pescatore e porta 
in tavola solo quello che 
ha pescato durante la battuta
precedente, da provare 
il suo sashimi all’istriana.
Segnalata anche dal critico
gastronomico del NewYork
Times la Konoba Mondo di
Montona-Motovun, (Barbacan
1 , tel. 00385.52.681791).

agriturismi
Piatti tradizionali preparati 
in maniera casalinga con
attenzione massima agli
ingredienti, che devono

essere prodotti all’interno
dell’azienda. Tra questi, Mlini
a Pinguente (Mlini 44, tel.
00385.52.669057) uno dei
pochi posti dove assaggiare
trote locali; Agroturizam
Štefanić a Montona (Štefanići
55, tel. 00385.52.689026;
www.agroturizam-stefanic.hr)
che produce anche vini 
e prosciutti istriani;
Agroturizam Radeši a Buie-
Buje (Krasica 80a, tel.
00385.52.776001) che serve
prosciutto istriano e pasta
(fusi) di produzione propria.

Rovigno

Levade
Verteneglio

Momiano

Cittanova

Parenzo

Valbandòn 

Umago 

Pola

Montona

PinguenteBuie
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Tutto in una guida
Si chiama Istria Gourmet, la prima
edizione è del 1996 e comprendeva meno
di 50 strutture; oggi sono oltre duecento.
L’edizione in italiano di Istria Gourmet
la trovate gratuitamente in tutti gli uffici
turistici istriani o la potete scaricare 
in pdf da www.istria-gourmet.com.
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SUI BINARI GIUSTI
DI  ETTORE  PETT INAROL I  � FOTO  D I  ST IPE  SURA Ć La linea ferroviaria Trieste-Parenzo, detta Parenzana, fu inaugurata 

per volere dell’imperatore Francesco Giuseppe, ma non durò a lungo. 
Ora ha trovato un nuovo destino: un bellissimo percorso da fare a pedali

SUI BINARI GIUSTI
La linea ferroviaria Trieste-Parenzo, detta Parenzana, fu inaugurata 
per volere dell’imperatore Francesco Giuseppe, ma non durò a lungo. 

Ora ha trovato un nuovo destino: un bellissimo percorso da fare a pedali



utti a terra, e chi può spinga». Ai piedi di cer-
te salite l’ordine del capotreno era sgrade-
vole quanto inevitabile. Il convoglio a pieno
carico non ce l’avrebbe fatta a superare la
pendenza. Per di più uno dei giochi preferi-
ti dei monelli istriani consisteva nell’unge-

re i binari con la frutta (pare che i fichi fossero l’arma più ef-
ficace) per renderli più scivolosi e vedere a che punto della
salita si sarebbe dovuto arrestare il treno. Storie di tutti i
giorni nella prima metà del secolo scorso. 
La ferrovia a scartamento ridotto che collegava Trieste e Pa-
renzo-Poreč, da cui il nome “Parenzana”, era stata forte-
mente voluta dall’imperatore Francesco Giuseppe, consa-
pevole della necessità di collegare i paesi dell’interno istria-
no, all’epoca privo di una rete viaria degna di tal nome. Il
viaggio inaugurale da Trieste a Buie-Buje risale al primo
aprile 1902. Entro la fine dello stesso anno divenne operativo
anche il tratto che da Buie giungeva a Parenzo. Dopo po-
co più di 12 mesi dalla posa della prima traversina i 123 chi-
lometri del tracciato erano stati completati ed erano per-
fettamente agibili. Tranne, appunto, quei tratti dalla pen-
denza esagerata. 
In realtà la vecchia ferrovia non ebbe mai vita facile. La stes-
sa inaugurazione fu disertata dai rappresentanti provinciali
e comunali istriani di cultura italiana che non accettavano la
scelta di apporre tabelle bilingui nelle stazioni. I passeggeri
si lamentavano per il costo dei biglietti e per l’eccessiva len-
tezza (circa sette ore per l’intero percorso) aggravata dai ri-
tardi pressoché quotidiani. Sembra cronaca di oggi. Inve-
ce occorre tornare indietro nel tempo di almeno 80 anni. Nel
1935, infatti, la Parenzana, schiacciata dal malcontento e
superata dai tempi (sotto forma dei più economici auto-
bus), si fermò per sempre. Affinché a nessuno venisse voglia
di farla ripartire, gran parte del materiale fu smontato e de-
stinato alle lontane colonie del Regno. 

Chi ben comincia...
Sotto la cenere dei ricordi covava però il fuoco sacro
dell’amore per territori di grande fascino ambientale e, in
quanto defilati dalla folla delle località costiere, rimasti so-
stanzialmente intatti. Solo una decina di anni fa si è comin-
ciato seriamente a pensare a una riqualificazione del trac-
ciato, il cui completamento risale al 2009 quando la Strada
della salute e dell’amicizia (come definita dalle istituzioni
istriane) è diventata una realtà. Il miglioramento è ancora in
corso con la collocazione di tabelle informative in più lin-
gue e la realizzazione di aree di sosta. La recente passione
per il cicloturismo ha fatto il resto, così all’alba del terzo
millennio la Parenzana è rinata sotto forma di pista cicla-
bile. A quattro stelle. Sono in particolare 61 chilometri del
tratto istriano a essere stati liberati dalla vegetazione, che nel

Trasformazioni all’Europea
Nelle pagine precedenti, alcune immagini della Parenzana, il percorso cicloturistico ricavato sull’ex tracciato ferroviario omonimo grazie ai finanziamenti dell’Unione
Europea. Sopra, sono 61 chilometri piuttosto semplici. Nella pagina a sinistra, dall’alto: Montona; un tunnel non illuminato; il percorso su mappa; il viadotto Portole.
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frattempo aveva preso possesso di gran parte del tracciato,
rimessi in sicurezza e attrezzati per essere facilmente frui-
bili dai viaggiatori a due ruote. Sono stati ripristinati via-
dotti e terrapieni, le gallerie riaperte e illuminate con ampio
utilizzo di pannelli fotovoltaici. Perfino alcune stazioni sono
tornate all’antico splendore.
Sessantuno chilometri non spaventano il ciclista appena
allenato. E neppure il fondo sterrato e il dislivello complessivo
di 610 metri, che deriva però dalla somma di numerose sa-
litelle in grado di spaventare solo un trenino di cento anni fa.
Il punto più alto del percorso si trova infatti ad appena 290
metri sul livello del mare. Se una volta in loco non si è colpi-
ti da particolari ansie da prestazione, conviene fare le cose
con calma. Lungo il tracciato sono numerosi i luoghi che
pretendono una sosta. Meglio quindi dividere l’esplorazione
della Parenzana istriana in due giornate, in entrambi i casi
scegliendo come base di partenza la cittadina di Buie.
Il primo giorno si pedala verso nord per una quindicina di
chilometri fino a Salvore-Savudrija, al confine con la Slove-
nia. Dalla stazione si seguono le indicazioni per Castelve-

nere, Frfuj e Volpia. Di tanto in tanto il tracciato, prevalen-
temente pianeggiante o in leggera discesa, costeggia la
strada asfaltata. Ma sono attimi. Per raggiungere Spezia-
ria si percorre un lungo tratto tra i campi mentre prima di en-
trare a Marcovaz si pedala all’ombra di alti cipressi.
Da Colombania i binari proseguivano in trincea e così fa an-
che la nostra via fino a Valiza, il villaggio dove s’incontra
l’unica stazione ferroviaria con i cartelli originali. Da Zupelia
inizia la discesa verso il mare che regala spettacolari scorci
sul golfo di Pirano e le saline di Sicciole. Il traguardo di gior-
nata è appena oltre le case di Canedo.

Facili salite
Ben più esigente l’escursione del giorno successivo che da
Buie porta in 50 chilometri fino a Visinada-Vižinada.
Si monta in sella ancora alla stazione. Questa volta si parte
in salita, prima fino a Tribano quindi alla galleria di S. Vito che
passa sotto l’antico insediamento di monte Roman. Il tunnel
però è chiuso, quindi occorre effettuare una breve deviazione
(comunque segnalata) per poi tornare sul sedime originario
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monte Osoie, attraversando un bosco storico intrecciato
di liane e, dopo Buri, plana sull’abitato di Levade-Livade. 
I 16 chilometri che separano dall’arrivo sono in leggera ma
costante salita, quindi conviene aver conservato un po’ di
energie. Per fortuna Montona-Motovun, considerata la più
bella cittadina medievale dell’Istria, offre l’occasione per
un’altra sosta. Appena oltre la galleria di Montona (220 me-
tri; attenzione non è illuminata) si trova un tratto asfaltato di
1,5 chilometri che accompagna in scioltezza al bivio per Ru-
sgnac, quindi si torna a pedalare su strada bianca (qui piut-
tosto ampia) fino al viadotto Krvar. Si sale ancora a zigzag fi-
no alla stazione di Raccotole e al ponte Sabadin (lungo 64
metri e alto 20). Ormai è fatta, la stazione ferroviaria di Vi-
sinada, dove si trova la riproduzione a grandezza originale
di una locomotiva del primi del Novecento, è in cima all’ultima
salita. Si può azzardare uno scatto da autentico grimpeur. 
E senza preoccuparsi di attraversare i binari pedalando a
testa bassa. L’ultimo treno è passato tanto tempo fa. Do-
ve sbuffava la vaporiera oggi ansimano i ciclisti. Ma solo
quelli più scatenati. �
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Alti e bassi
Sopra, il tracciato della Parenzana costeggia anche le saline di Sicciole, in Slovenia. Nella pagina a destra, in senso orario dall’alto: uno dei nove tunnel del percorso 

(in totale 1.530 metri); uno dei boschi da attraversare pedalando; 16 ponti e nove viadotti rendono l’itinerario ricco di suggestioni; veduta di naturale bellezza. 

in un paese dal nome assolutamente evocativo: Stazione. Da
qui il tracciato prosegue per un breve tratto accanto alla
strada asfaltata per Grisignana-Grožnjan, la “città degli ar-
tisti”. Una sosta è d’obbligo, quanto meno per osservare il pa-
norama dal belvedere spesso animato da gruppi di musici-
sti jazz e scattare una foto ricordo sotto la Porta Maggiore,
vestigio della possente cinta muraria che un tempo pro-
teggeva l’intero villaggio, o di fronte alla loggia veneta del XVI
secolo. Un’ulteriore salitella porta alla galleria Calcini (178 me-
tri), ma lo sforzo è stemperato dalla picchiata successiva
per Ponte Porton e Biloslavo, altro splendido punto pano-
ramico. La tappa successiva è Piemonte d’Istria-Završje do-
minata da una torre medievale. Inizia ora un tratto parti-
colarmente suggestivo dove gallerie e viadotti si susse-
guono a distanza ravvicinata fino a Krti. Altri ponti (di cui
uno alto trenta metri) e gallerie accompagnano prevalen-
temente in discesa a Portole-Oprtalj e al lungo viadotto che
attraversa la valle di Molini dove si riempe la borraccia alla
sorgente che sgorga dalle pendici della montagna. 
Il tracciato continua a scendere lungo il versante destro del

da sapere

dormire e mangiare
I boutique bike hotel combinano 
il piacere di location di charme 
e trattamento di ottimo livello alla
comodità di servizi pensati per 
i ciclisti, dal breakfast alle escursioni 
a due ruote accompagnate. Tra quelli
situati lungo l’antica ferrovia, molto
comoda la Casa Romantica La
Parenzana (tel. 00385.52.725100;
http:// parenzana.com.hr; da 39 ¤ a
persona al giorno con prima colazione)
che si trova  in un bel casale in località
Volpia, a due chilometri da Buie.
Altrettanto suggestivo l’hotel Kaštel
(tel. 00385.52.681607; www.hotel-
kastel-motovun.hr; da 40 ¤ a persona 
al giorno con colazione) nel centro
storico della cittadella medievale 
di Montona. Dispone di un ottimo
ristorante, perfetto anche 
per la sosta di metà giornata.
Per una cena gourmet si va invece al
ristorante San Rocco di Verteneglio-
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Brtonigla (tel. 00385.52.725000;
www.san-rocco.hr/it/ristorante-
gourmet; da 35 ¤) a soli tre chilometri 
da Buie. Propone una cucina
pluripremiata e di altissimo livello a base
di prodotti regionali di stagione. 
A Visinada buono l’Agroturizam Fatoric
(tel. 00385.52.446146; da 15¤) che
propone menu rustici e ghiotti vassoi 
di prosciutti e insaccati locali.

altre info
Preziosa fonte di informazioni sulla
Parenzana e su tutti i servizi per ciclisti,
dalle officine ai noleggi, disponibili 
lungo il percorso è il sito www. 
istria-bike.com. Da qui si può anche
scaricare l’itinerario completo su gps.
Tra le agenzie istriane che organizzano
escursioni, anche con guida, 
sulla Parenzana segnaliamo 
Lenicom (tel. 00385.98.855231;
www.freewebs.com/bike-excursions) 
e Sitnica (tel. 00385.52.721007;
www.sitnica.hr).


